COMMISSIONE AIDLASS PER L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO
“BARASSI”
La Commissione composta da:
- Prof. Giulio Prosperetti, Presidente;
- Prof. Franca Borgogelli, Segretaria;
- Prof. Severino Nappi.
La Commissione si è riunita in conference call il giorno 25 maggio 2015 e, dopo
ampia discussione, ha ritenuto di attribuire il Premio “Barassi” alla tesi di laurea del
Dott. Antonio Iannì sul tema: “La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle
imprese in una prospettiva storico comparata”, di cui è stato relatore il Prof.
Alessandro Somma.
La tesi ricostruisce storicamente le diverse teorie della partecipazione e della
cogestione dei lavoratori nelle imprese, con particolare riguardo all’esperienza
tedesca. Analizza l’esperienza italiana partendo dall’art. 46 della Costituzione. Di
particolare interesse è la ricostruzione dell’esperienza Olivetti degli anni ’60 sino alla
cd. partecipazione conflittuale.
La tesi, molto ben scritta, è sicuramente originale e va apprezzata anche per la
ricostruzione storica che l’autore coniuga con il dibattito attualmente in corso sul
problema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende.
Anche le altre tesi – che si indicano in ordine alfabetico - meritano comunque
apprezzamento:
- Dott. Ermanno Bolzonella, “Le rappresentanze sindacali aziendali: passato,
presente e futuro”;
- Dott. Emanuele Dagnino, “Social media e lavoro: profili positivi e problematici
connessi all’utilizzo dei social media in ambito lavorativo”;
- Dott.ssa Rosa Di Meo, “La cd. contrattazione di prossimità nella l. 148/2011”;
- Dott. Giovanni Gaudio, “Teoria e politica dell’interpretazione nel diritto del lavoro:
usi aziendali, parità di trattamento ed obbligo di repechage”;
- Dott. Pietro Polizzotto, “Ascesa e declino di un modello di relazioni industriali. La
vicenda del gruppo Zanussi- Electrolux da una prospettiva europea”.

In particolare la Commissione ritiene di formulare una speciale menzione per la tesi
del Dott. Emanuele Dagnino, “Social media e lavoro: profili positivi e problematici
connessi all’utilizzo dei social media in ambito lavorativo”, di cui è stata relatrice la
Prof. Laura Castelvetri.
Tale tesi offre in modo completo e organico, utilizzando anche fonti esterne
all’ambito del diritto, una ricostruzione ben argomentata e molto apprezzabile del non
semplice tema dell’interazione tra social media e normativa lavoristica, evidenziando
i casi in cui tali strumenti possono influire sui vari aspetti del rapporto di lavoro, dal
punto di vista sia de iure condito sia de iure condendo.
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